


ISTRUZIONI DI CARICAMENTO CASSETTA. 

- togliere. o computer spento. eventuali cartucce esterne; 
- spegnere r eventuale disk-drive ed accendere li computer; 
- inserire lo cassetto. nel registratore. e riavvolgerla completarnen· 

te; 
- digitare LOAD e premere il tasto (RETURN): 
- P.'emere il tasto PlA Y o LOAD sul registratore; 
- 11 caricamento avviene in modo completamente automatico. 
ATIENZIONE: durante il caricamento il registratore potrebbe fer· 

morsi eer gualche secondo con lo schermo del com
puter 'fisso . Ciò è perfettamente normale ed è dovu· 
to solamente alla 'scompattazione" di alcune parti 
del gioco 

CONSIGLI PER UN PERFETIO CARICAMENTO: 

- se il gioco non dovesse caricarsi. riprovare con il lato B della cas
setta; 

- tenere il registratore il più lontano possibile dal N. monitor o altre 
tonti elettromagnetiche (altoparlanti ecc.) 

- controllare che 11 cavo del registratore sia ben collegato al com-

~i~~ie. durante lo fase di caricamento. di premere tosti. inserire 
o togliere joystick dal computer. 

ISTRUZIONI DI CARICAMENTO DISCHETTO: 

- togliere, a computer spento. eventuali cartucce esterne; 
- accendere il disk-drive ed il computer; 
- inserire il dischetto nel disk-drive. con la faccia in cui vi è r eti-

chetta verso r alto: 
- digitare LOAD ... ... 8.1 e premere Il tasto (RETURN): 
- il caricamento avviene in modo completamente automatico. 
ATIENZIONE: durante il caricamento il registratore potrebbe fer

marsi eer gualcne ottimo con lo schermo del com
puter 'fisso . Ciò è perfettamente normale ed è dovu· 
to solamente alla 'scompottazione" di alcune parti 
aelgioco. 

CONSIGLI PER UN PERFETTO CARICAMENTO: 

- se il gioco non dovesse caricarsi. riprovare togliendo e rimetten
do centro il dischetto. con drive e computer spenti. Infatti, a vol
te utilizzando in precedenza altri programmi su disco è possibile 
cne questi "modifichino" le RAM del drive tacendo si che altri 
floppy non vengano caricati correttamente. Quindi per essere si
curi di essere nelle condizioni ottimali per il caricamento. è sem· 
pre consigliabile spegnere. per qualche secondo. sia il compu
ter che il dìsk-drlve e ripetere la procedura sopradescritta; 

- evitare. durante lo fase di caricamento. di premere tasti. inserire 
o togliere joystick dal computer: 

- riporre il dischetto in luogo asciutto e lontano da tonti elettroma
gnetiche ( N, monitor. a ltoparlanti ecc. ). 



LA STORIA: 

Nella Terra di Thalax all' alba dei tempi. in un mondo selvaggio ed 
incantato. dominato dal mistero. dai demoni e dalla magia. le f0<2e 
del male furono confinate. con un sortilegio. nella Palude dì Soggoth 
Passarono molti secoli 1n cui la terra prosperava e la serenità regnava 
tra i sudditi. Ma. durante 11 regno del Re Duncan. In una notte di 
plenilunio. a causa delle misteriose e potenti forze che dominavano 
lo natura. il sortilegio svanì ed Il Re del demoni si risvegliò dal suo 
millenario oblio. Assunte le sembianze di un terrificante dragone. 
Griffin. così fu chiamato il signore del male. iniziò lo sua opera di de
vastazione aiutato dai suoi mostruosi fedeli seNltori. li Regno del 
Drogo si stava rapidamente espandendo seminando morte e distru
zione. Mo un giorno. il g iovane e valoroso cavaliere Darius fu incari
cato. dal saggio Re Duncon. di fermare I' orda infernale .... qui 
termino lo storia ed Inizio lo tuo missione. 

IL GIOCO: 

Il gioco è composto principalmente do 3 livelli che devono essere 
completati. ciascuno. entro un tempo limite di 2 minuti. Le armi 
disponibili sono 3. ottenibili aprendo alcuni f0<2ieri presenti in punti 
prestabiliti del gioco. I forzieri vengono "scassinati" sporonqocl sopra 
con I' armo in dotazione e lo nuovo orma raccolto è attivato auto
maticamente non appeno viene toccato. I forzieri non contengono 
solo armi mo anche trappole. bonus di punteggio e di tempo. Sul 
percorso troverai trappole. ostacoli "noturolr'. pozioni magiche e. 
naturalmente. orde di nemici do distruggere. Mo fai attenzione ..... 
quando ti sembro di aver completato tutti i livelli ........ 

I COMANDI: 

Il gioco è d' immediato utilizzo e. sebbene oli' inizio posso sembrare 
eccessivamente difficile e frenetico. con un po' di pratico tutti gli 
ostacoli sono facilmente superabili. 
Il cavaliere Dorius viene comandato tramite il joystlck In port 2 e le 
varie armi "sparate" premendo il pulsante di fuoco. 


